INTONACO

LATEMAR

TRENTINO
Le materie prime sono locali
e a bassissimo impatto
ambientale: calce idraulica
naturale, ricavata da Scaglia
Rossa Trentina, e Dolomia,
ricavata in ipogeo.

SOSTENIBILE
Latemar contribuisce alla
riduzione dell'impatto
ambientale grazie ai
progetti di riuso dei vuoti
minerari con destinazione
d'uso produttivo. Questi
processi sono
EPD.

SALUBRE

È un intonaco pronto, studiato
per il miglioramento del
comfort abitativo, grazie alla
sua particolare composizione
di soli elementi naturali.

Intonaco Latemar è composto
da inerte di Dolomia bianca, calce
idraulica naturale NHL5 ricavata
dalla cottura di Scaglia Rossa del
Trentino.

L’estrazione in profondità della
dolomia bianca rende
questo inerte perfettamente
salubre, perché non compromesso

misure di laboratorio.
s.r.l si riserva di apportare in qualsiasi
momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.

Intonaco Latemar è esente
da cemento e additivi
chimici e per questo privo
di VOC nocivi. La calce
idraulica naturale permette
una traspirabilità e alcalinità
elevata che ostacolano la
.

CONFORTEVOLE
Intonaco Latemar riesce a
creare ambienti confortevoli
grazie alla capacità di
regolare temperatura e
umidità negli ambienti.
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INTONACO

LATEMAR
BASSE TEMPERATURE: nei periodi freddi è opportuno applicare

QUANDO USARLO

sotto dei 2 °C

materiale organico, ecc. Consente di realizzare intonaci su pareti verticali

ALTE TEMPERATURE: in presenza di elevate temperature è buona norma
.
VENTILAZIONE:

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE
Si miscela solo ed esclusivamente con acqua in ragione di circa

SUPPORTI POCO ASSORBENTI:
o su supporti particolarmente lisci, con bassa o nulla capacità
aggrappante Rasante Sciliar (da applicare con intonacatrice o a mano)

FINITURA
P
o in pietra naturale, ecc. Per garantire una corretta prestazione dal punto

PRIMA DELL’USO
Va applicato su pareti omogenee, regolari, asciutte e pulite. Inumidire la
su pareti imbevute di acqua.
SOSTENIBILITÀ:

SALUBRITÀ DELL’ARIA:

Assessment (Valutazione del Ciclo di Vita) del Prodotto, che analizza

validati) come basso emissivo. Il prodotto soddisfa i criteri ambientali

mercato utilizzando i vuoti delle proprie cave per scopi produttivi

CAPACITÀ TERMOIGROMETRICA:

nostra idea del futuro.

dall'Università di Trento, grazie alla misurazione del polmone
igrometrico con il metodo MBV, valore necessario per progettare il
per supportare i tecnici nella progettazione di ambienti sani e
comfortevoli.

DATI E CARATTERISTICHE:
Natura del prodotto:
inorganica

Acqua d’impasto
Resa

2

x cm)
3

Tipologia di inerte utilizzato:
dolomia estratta in ipogeo, di origine
naturale (carbonato di Calcio e
Magnesio)

2

Smaltimento:
in discarica come materiale inerte
2

25 µg/m3

h

pH

misure di laboratorio.
s.r.l si riserva di apportare in qualsiasi
momento e senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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